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SANITA'

Il Bambino Gesù arriva su iPhone 
Basta un click per le prenotazioni
Grazie all'applicazione sul cellulare della Apple è possibile evitare code e attese. Attiva la Carta della salute 
elettronica. Soddisfatta l'associazione dei pediatri

La rivoluzione dei servizi in rete è online. "La salute in un 

click" è la nuova frontiera virtuale del Bambino Gesù, che 

permette di accedere ai servizi dell'ospedale pediatrico con 

la carta della salute elettronica, per prenotazioni, 

pagamento e ritiro dei referti, con un'app per iPhone e iPad 

e con promemoria via sms. Servizi pensati e messi a 

disposizione di tutti per avere sempre a portata di mouse  

dati, informazioni e documenti utili ai piccoli pazienti, alle 

famiglie e ai pediatri. 

 

Con la carta della salute, infatti, che può essere richiesta 

dai genitori, è possibile consultare in qualsiasi momento e 

da qualsiasi luogo, il fascicolo sanitario elettronico che contiene le cartelle cliniche, le diagnosi e tutti i referti 

ambulatoriali, di laboratorio e di diagnostica per immagini del bambino. Ogni carta è munita di un numero 

identificativo che, associato a un codice di sicurezza e al codice fiscale, garantisce il riconoscimento 

dell'identità del titolare, il rispetto della privacy e la riservatezza delle informazioni. Attraverso il sito internet 

dell'ospedale, poi, sarà possibile prenotare, disdire e pagare le visite specialistiche e ritirare i referti online.  

 

Ma la grande novità è rappresentata dall'app per iPhone: grazie a questo applicativo innovativo è possibile 

non solo prenotare e disdire le visite, ma anche conoscere le informazioni utili, continuamente aggiornate 

sulle prestazioni erogate. Non solo: l'app consente di navigare tra le news dell'ospedale, di consultare le 

mappe per raggiungere le varie sedi, di compiere un tour virtuale, di visualizzare la galleria fotografica e di 

accedere all'area dedicata ai bambini con favole e giochi.  

 

"Grazie a questa rete dei servizi - sottolinea Giuseppe Profiti, presidente del Bambino Gesù - un genitore 

può portare il proprio bambino in ospedale per sottoporlo a una visita specialistica, piuttosto che a una 

ecografia o a un ricovero, senza dover effettuare nessuna pratica amministrativa, praticamente senza 

interagire con nessun altro operatore che non sia l'infermiere o lo specialista". 

 

"Una volta terminata la visita, o al momento della dimissione - continua Profiti - i genitori sapranno già se 

sarà necessario un nuovo appuntamento per un controllo o per la prosecuzione della terapia. Mentre per 

referti e cartelle cliniche sarà possibile leggerli direttamente a casa,sul pc oppure metterle a disposizione del 

proprio pediatra insieme alla storia clinica del bambino grazie alla carta della salute".  

 

"I nuovi servizi multimediali - afferma Alberto Ugazio, presidente della società italiana di pediatria - sono di 

grande importanza non solo perché consentono di migliorare l'assistenza, ma anche perché permettono di 

mettere al centro delle cure la famiglia che, finalmente, grazie a questa rete di servizi può agevolmente 

disporre di tutte le informazioni che la riguardano, scegliere con quali medici condividerla ed essere 

pienamente coinvolta nelle scelte terapeutiche". Il nuovo servizio online del Bambino Gesù è accolto con 

favore dalla federazione italiana dei medici pediatri. 

 

Giuseppe Mele, presidente della Fimp, dichiara: "Questi processi altamente tecnologici mirano ad abbattere 

le liste di attesa e i disagi del cittadino, creando le condizioni reali per una medicina di iniziativa sempre più 

intensa e concepita come medicina di prossimità, sempre più rispondente alle mutate esigenze della famiglia 

e ai nuovi bisogni emergenti". 
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